
 

 

BERGAMO (BG), 3 luglio 2018 

 

COMUNICATO STAMPA 066/03-07-2018 

 
 

Filippo Rocchetti torna al successo,  
festa Team Colpack al 55° Trofeo Città di Brescia 

 
 
BERGAMO (BG) – Seconda affermazione 

della stagione per il marchigiano Filippo 

Rocchetti che regala una notte di festa al 

Team Colpack vincendo l’internazionale 55° 

Trofeo Città di Brescia. Quest’anno il 22enne 

di Montecassiano si era già imposto alla 

Piccola Sanremo di Sovizzo.  

Serata di grazia per l’atleta di casa Colpack che 

dopo essere rientrato prima su un gruppo di 

dieci atleti che si era avvantaggiato a otto giri 

dalla conclusione – dei 21 previsti del circuito 

del Castello di Brescia –, è stato molto bravo a 

tre tornate dalla fine a trovare le energie fisiche 

e mentali per andare a riagganciare Nicola Gaffurini (Sangemini M.G. K Vis) e Simone Ravanelli (Biesse 

Carrera) che avevano attaccato poco prima. I tre sono andati via di comune accordo e nel finale Rocchetti si è 

giocato al meglio le proprie chance lasciandosi alle spalle in volata gli avversari.  

Andrea Toniatti e Riccardo Verza si sono messi in mostra in un paio di tentativi di fuga nella prima parte di 

gara, mentre Nicolas Dalla Valle, Enrico Zanoncello e Davide Plebani hanno dato il loro contributo.  

Chiaramente soddisfatto il vincitore Filippo Rocchetti: “Una vittoria che ci voleva sia per me che per la 

squadra. Sono contento, è un successo importante. Sono riuscito a rientrare su Gaffurini e Ravanelli nel 

momento giusto e poi nel finale mi sono giocato al meglio le mie possibilità in volata. Dedico la vittoria al 

nostro presidente Beppe Colleoni che non ci fa mai mancare nulla e a tutti i compagni che mi hanno aiutato”. 

“Rocchetti ha fatto una grande prestazione, è stato bravissimo a rientrare sulla fuga e si è meritato questa 

vittoria”, il commento del direttore sportivo Gianluca Valoti. 

 

--   
Giorgio Torre  
Addetto Stampa Team Colpack 
Cell. +39 329.4131701 
e-mail: bicibg@gmail.com  
Sito internet: www.teamcolpack.it  

mailto:bicibg@gmail.com
http://www.teamcolpack.it/

